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PRIMO PIANO 
L'Omicidio Stradale sta per diventare legge: "In tanti casi c’è in gioco la vita" 
Un’opinione condivisa anche dall’assessore del Comune di Cesenatico, Lina 
Amormino che nel gennaio 2013 de si è fatta promotrice dell’adesione alla proposta 
di legge 
29.10.2015 - Sono trascorsi circa quattro anni dalla raccolta firme che ha portato mercoledì la 
Camera ad approvare il reato di omicidio stradale. Ora il testo dovrà tornare in Senato per il 
voto finale. Un risultato accolto con grande soddisfazione da Asaps ma anche dalle associazioni 
vittime delle strade. “E’ una legge che non farà riempire le galere di pirati della strada ma sarà 
il suggello che sulla strada la licenza di uccidere senza pagare di fatto alcun conto è abrogata", 
scrivono da Asaps. Un’opinione condivisa anche dall’assessore del Comune di Cesenatico, Lina 
Amormino che nel gennaio 2013 de si è fatta promotrice dell’adesione alla proposta di legge. 
Sul sito dell’amministrazione è stato pubblicato il link alla raccolta firme online che ad oggi ha 
raggiunto complessivamente oltre 81 mila consensi, un’azione rilanciata proprio a gennaio 
2013  dall’assessore per sensibilizzare i cittadini sul vuoto normativo. Il Comune di Cesenatico 
poi ha aderito formalmente alla campagna nazionale di introduzione del reato di omicidio 
stradale e insieme a Parma e Ravenna risultano solo 3 le amministrazioni dell’Emilia Romagna 
che hanno sostenuto il progetto. 
“L’intenzione era quelle di colmare quella che possiamo definire una vera e propria lacuna 
normativa. Una cosa davvero inaccettabile perché non si tenevano in dovuta considerazione i 
criteri di responsabilità. Non si intendeva affatto incidere esclusivamente sulla pena tentando di 
creare un deterrente - spiega l’assessore Amormino – ma con il contributo determinante delle 
associazioni e di Asaps si è riusciti a fare un grande passo in avanti. Possiamo parlare 
finalmente di responsabilità. Chi si mette al volante sotto gli effetti di alcool o droghe, ma 
anche chi causa un incidente e poi scappa fino ad oggi lo ha fatto sfuggendo alle proprie 
responsabilità, ma ora cambia tutto”. 
Oltre ad un inasprimento delle pene per chi guida in stato di alterazione c’è anche una 
maggiore responsabilità di chi si rende colpevole della cosiddetta omissione di soccorso. La 
pena in questi casi non sarà inferiore ai 5 anni in caso di omicidio e 3 anni per lesioni. In caso 
di condanna o patteggiamento per omicidio o lesioni stradali, viene revocata in automatico la 
patente e la patente potrà essere conseguita solo dopo 15 anni in caso di omicidio o 5 anni in 
caso di lesioni, ma nelle ipotesi più gravi (l’omissione di soccorso e la fuga, ad esempio) si 
arriverà fino a 30 di revoca della patente. “E’ un grande risultato per tanti che come me hanno 
creduto fin da subito nella necessità di introdurre un chiaro sistema di responsabilità per chi si 
mette al volante afferma Amormino -. L’augurio è che tutti gli automobilisti e gli utenti della 
strada prendano maggior coscienza delle proprie responsabilità e si comportino di 
conseguenza. In tanti casi c’è in gioco la vita, il bene più prezioso che abbiamo e che dobbiamo 
preservare, sempre". 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Napoli. Contromano in Tangenziale: «Livia era sveglia, lucida e seduta» 
di Leandro Del Gaudio 



29.10.2015 - Era sveglia, lucida e, al momento dello scontro, aveva assunto una posizione 
seduta. Stava dietro, sul lato destro dell’auto, non era sdraiata - lo ripetiamo - ma seduta e 
vigile. Cosa abbia pensato in quella manciata di minuti che l’hanno separata dalla morte, cosa 
ha sentito quando ha visto un’auto nella notte incapace di frenare ed evitare l’inevitabile, 
nessuna autopsia ce lo potrà raccontare. Al momento, però, in quelle trenta pagine del dottor 
Mascolo, depositate in Procura sulla morte di Livia Barbato, c’è almeno una certezza: Livia non 
era drogata, non dormiva, non era stata immobilizzata. Ha visto tutto. Sapeva cosa stava 
accadendo, era cosciente di cosa poteva succedere (a se stessa, al suo compagno e ad altri 
automobilisti), ha assistito immobile agli ultimi istanti di vita. Forse pregava, o sperava che lo 
schianto non ci sarebbe stato, magari si augurava che l’auto alla fine rallentasse fino a 
fermarsi - chissà come - in una piazzola d’emergenza. Eccole le prime conclusioni ricavate 
dall’autopsia sul corpo della fidanzata di Nello Mormile, il dj protagonista di un’inversione a «u» 
in tangenziale la scorsa estate, che ha provocato la morte, oltre della 22enne, anche 
dell’agente di commercio Aniello Miranda (l’uomo che viaggiava nel senso giusto, sulla corsia di 
sorpasso). Ma andiamo con ordine, tanto per fare luce su un nuovo tassello su una vicenda che 
presenta ancora dei lati oscuri. È di queste ore il deposito dell’autopsia sul corpo di Livia, che si 
aggiunge alla perizia tossicologica depositata di recente: un nuovo documento che sgombera il 
campo dall’ipotesi che la ragazza non fosse cosciente quando Mormile ha incrociato a duecento 
all’ora un tratto della tangenziale contro senso. Inchiesta condotta dal pm Salvatore Prisco, 
magistrato in forza al pool coordinato dal procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso, a distanza di 
un paio di mesi dalla tragedia si intravedono alcuni punti fermi. Decisivi gli accertamenti della 
polizia stradale, oltre all’autopsia e ai test tossicologici.Accertamenti irripetibili che tengono in 
piedi una sorta di giallo: il dj Nello Mormile e la sua fidanzata Livia non erano drogati, avevano 
bevuto alcol ma erano comunque in possesso delle proprie facoltà, la notte del 25 luglio 
scorso. Un giallo che potrebbe essere «risolto» solo dalla decisione di Nello Mormile di 
raccontare cosa avvenne quella notte, cosa lo spinse a compiere un’azione kamikaze. Difeso 
dai penalisti Gaetano Baccari e Gaetano Porto, Nello Mormile ha sostenuto un solo 
interrogatorio lo scorso agosto, senza per altro fornire particolari utili sulla decisione di 
percorrere la tangenziale contro mano. È accusato di duplice omicidio volontario. Resta un 
giallo anche la presenza di un’altra donna, una presenza femminile suggerita da alcuni contatti 
telefonici e da una serie di chat via facebook. Si chiama Marzia ed è stata ascoltata come 
persona informata dei fatti lo scorso settembre, senza fornire - sembra - particolari utili a 
confermare eventuali dissidi interni alla coppia. Nello e Livia hanno provato a uccidersi? Lo 
hanno fatto dopo una lite? O hanno semplicemente provato a sfidare la sorte, magari per 
temprare la loro relazione, azionando una manovra killer in modo cosciente e volontario? 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Bussolengo, presenta documenti falsi in hotel per incontrare l'amante: scoperto dai 
carabinieri 
Un uomo siciliano è finito a processo per aver presentato false generalità all'Hotel 
Tower di Bussolengo. Non voleva che la moglie scoprisse le sue scappatelle amorose 
29.10.2015 - Ha patteggiato 6 mesi e 20 giorni di reclusione con il beneficio della pena 
sospesa il commerciante siciliano, ma residente nell'hinterland milanese, che nell'ottobre del 
2014 aveva presentato all'Hotel Tower di Bussolengo dei documenti falsi per incontrarsi con 
l'amante. Scoperto da un controllo dei carabinieri, l'uomo era finito a processo, e un anno dopo 
ha patteggiato la pena. 
L'Arena ripercorre tutta la bizzarra vicenda. Il 19 ottobre 2014, il commerciante si è recato 
all'hotel di Bussolengo in compagnia di una giovane amica. Alla reception avrebbe consegnato 
una falsa patente intestata a un fittizio Francesco Mazzara. Sfortunatamente per lui, il 
documento è stato controllato dai carabinieri. I dati registrati in Questura hanno smascherato 
la falsità del documento e l'uomo è stato tratto in arresto. Davanti al giudice, il commerciante 
ha ammesso di aver scaricato la patente da internet, per coprire la sua scappatella alla moglie. 
Queste le sue dichiarazioni riportate da L'Arena: "L'ho fatto solo per evitare che mia moglie 
venisse a sapere che ero in giro con la mia amante. L'avrei utilizzata solo per presentarla negli 
alberghi e non lo avrebbe mai saputo. Credevo che «Francesco Mazzara» potesse andar bene". 



Per altro, la patente del commerciante siciliano era stata ritirata, ma lui puntualizza: "non ho 
usato quella falsa per guidare, ha guidato la ragazza fino a Bussolengo". 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Tentano un furto, fermate e denunciate tre persone 
Dagli accertamenti gli individui sono risultati membri di una banda criminale del 
Foggiano dedita ai furti. Nella loro autovettura sono stati rinvenuti arnesi da scasso 
di Leonardo Delle Noci 
TERAMO 28.10.2015 – Nell’ambito dei rafforzati servizi di prevenzione e controllo del territorio 
da parte della Polizia di Stato, nella notte tra il 27 e 28 ottobre è stata fermata e controllata 
un’autovettura con tre uomini a bordo nella provincia di Teramo. Gli Agenti della Polizia 
Stradale (allertati sulla ricerca di una berlina grigia dal 113 dopo aver avuto una segnalazione 
da alcuni cittadini della zona di Casemolino di Castellalto) alle 3.30 hanno controllato i presenti 
a bordo. Le persone sono risultate tutte con precedenti di Polizia, in particolare per vari furti in 
diverse aree abruzzesi. L’ispezione del veicolo ha consentito ai poliziotti di rinvenire tre grossi 
giravite, un faro ed alcuni scaldacollo neri utilizzabili anche per coprire parte del volto. T.V. 
(39enne), G.G. (25enne)  e S.A. (38enne), originari di Cerignola, non hanno saputo dare 
spiegazioni valide per il possesso degli arnesi. Condotti in Questura, oltre alla denuncia 
all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso è stato nei loro 
confronti adottato dal Questore il foglio di via obbligatorio e dovranno immediatamente lasciare 
la provincia senza potervi fare ritorno. Varie anche le contravvenzioni al Codice della Strada 
elevate in relazione all’autovettura dei tre. 
 
Fonte della notizia: rivieraoggi.it 
 
 
SALVATAGGI 
Cassino - Colto da un malore in viaggio, salvato da una volante della Polizia Stradale 
Cassino - 28 Ottobre 2015 - Un soccorso all'ultimo minuto che ha salvato una vita grazie alla 
prontezza di due agenti della polizia stradale. Il fatto, che poteva concludersi molto male per lo 
sfortunato protagonista, ha avuto inizio nei pressi del casello autostradale della città. Qui una 
pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale, transitando, ha notato un autocarro fermo nella 
corsia di emergenza. Aguzzando la vista, all'interno dell'abitacolo si intravedeva un uomo che 
mostrava una estrema agitazione. La volante così si è avvicinata, quando l'uomo all'interno, 
notandoli, ha iniziato a fare loro segni concitati, indicando un'altra persona sul sedile del 
passeggero: si trattava del padre dell'uomo, 60enne, colto all'improvviso da una forte crisi 
respiratoria. Gli agenti hanno subito capito il pericolo allertando i soccorsi. In breve è giunta 
sul posto una ambulanza, che ha trasportato l'uomo all'ospedale Santa Scolastica. Sotto le 
cure esperte dei sanitari, le sue condizioni si sono presto stabilizzate, ed è stato dimesso la 
sera stessa. Padre e figlio, prima di rimettersi in viaggio per tornare a casa, sono andati a 
ringraziare gli agenti che li hanno aiutati con il loro provvidenziale intervento. 
 
Fonte della notizia: ciociaria.ogginotizie.it 
 
 
NO COMMENT… 
Imperia: anziana coinvolta in un incidente stradale lasciata per ore in attesa di 
essere visitata 
E' accaduto ieri al pronto soccorso dell'ospedale 
di Carlo Alessi 
29.10.2015 - “Pronto soccorso di Imperia? Se lo conosci lo eviti”: con queste semplici parole, 
la nostra lettrice C.R. sintetizza l’attuale situazione di quello che dovrebbe essere un punto 
dove ricevere conforto e assistenza in caso di necessità.  C.R., 75 anni, racconta quella che è 
stata la sua esperienza nella giornata di ieri presso la struttura di primo soccorso del 
nosocomio del capoluogo ponentino: “In mattinata sono rimasta vittima di un incidente 
stradale, rilevato dal Corpo di Polizia Municipale, all’altezza del Supermercato Ekom in Via 



Argine Sinistro a Imperia. Mentre stavo caricando la spesa sulla mia auto regolarmente 
parcheggiata, il conducente di un furgone perdeva il controllo del mezzo e tamponava la mia 
vettura che per l’urto si movimentava e mi investiva facendomi finire con un piede sotto la 
ruota della stessa. Da quel momento, mio malgrado sono stata proiettata in una sorta di 
girone dantesco. Portata con ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile intorno alle 11, 
iniziava l’attesa. Lo scorrere delle ore procedeva inesorabile senza che nessuno provvedesse a 
effettuare i controlli clinici del caso. Alle 19 e solo dopo l’intervento spazientito di mia figlia, i 
sanitari provvedevano a visitarmi. Una situazione allucinante. Otto ore di attesa per una 
persona anziana e con problemi di salute sono un’eternità. Un tipico esempio di malasanità 
pubblica per residenti e non. Immagino un turista che sia costretto a ricorrere a questa 
struttura cosa possa pensare…”.  C.R. ci segnala che non è stata la sola vittima di giornata. 
Nella sala d’aspetto altre persone anche molto avanti con gli anni nelle stesse identiche 
condizioni., parcheggiate su una sedia o su una lettiga ad aspettare una chiamata che mai 
arrivava e, ciliegina sulla torta, a una paziente novantenne per la quale era stato disposto il 
trasferimento al Santa Corona di Pietra Ligure è stato detto di provvedere autonomamente a 
cercarsi un’ambulanza. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Rubano un furgone, causano un incidente e scappano: denunciati due minorenni di 
16 e 17 anni 
I carabinieri hanno individuato e denunciato due ragazzini che domenica scorsa 
avevano causato un incidente passando con il semaforo rosso. Alla guida senza 
patente, il sedicenne si era dato poi alla fuga, abbandonando il mezzo poco dopo 
29.10.2015 - A bordo di un Fiat Ducato avevano superato le auto incolonnate in attesa del 
semaforo verde e provato ad attraversare l’incrocio con il rosso, ma avevano urtato e causato 
il ribaltamento di una Hyundai Tucson, un suv sul quale viaggiavano un bambino di dieci anni e 
la madre. Invece che fermarsi l’automobilista del furgone si era dato alla fuga, ma alcuni 
dettagli hanno permesso ai carabinieri di identificarlo e denunciarlo insieme alla persona che 
viaggiava sullo stesso mezzo. L’incidente è avvenuto domenica scorsa, 25 ottobre, intorno alle 
ore 17 in corso Matteotti, angolo via Buttigliera, nel comune di Chieri. Sono bastati pochi giorni 
ai militari dell’Arma per risalire ai due “pirati della strada”. Si tratta di due minorenni di 16 e 
17 anni di origine romena e residenti a Crescentino (Vc) e Buttigliera d’Asti. Entrambi sono 
stati denunciati per omissione di soccorso e fuga in casi di sinistro, mentre per il ragazzino al 
volante è stata anche contestata la guida senza patente. Dagli accertamenti svolti dai 
carabinieri è ancora risultato che il furgone sul quale viaggiavano, abbandonato poco dopo 
l’incidente stradale, era stato rubato poco prima a Buttigliera e per questo è scattata anche la 
denuncia per furto aggravato in concorso. I due occupanti della Hyundai Tucson, che quel 
pomeriggio stavano arrivando da Buttigliera, se la sono cavata con qualche giorno di prognosi 
a causa di alcune escoriazioni riportate. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano a fari spenti su via Cavallotti. E dentro l'auto arnesi per lo scasso 
Denunciati due georgiani che annoverano precedenti per furti e che proprio per 
questo erano soggetti all'obbligo di dimora a Bari, dove risiedono. Sono stati trovati 
dalle volanti di polizia nel pieno centro di Lecce a bordo di un'Audi in atteggiamento 
più che sospetto. Avevano anche un coltello 
LECCE 29.10.2015 – A fari spenti contromano su via Felice Cavallotti, vicino alla sede centrale 
delle Poste. Erano le 5 del mattino. Quell’auto, un’Audi A4, grigia, nelle vie totalmente deserte 
di una città ancora avvolta nel sonno, con le prime avvisaglie dell’alba in lontananza, non è 
certo sfuggita agli occhi degli agenti di una volante di polizia. La targa bulgara, ma a bordo 
c’erano due georgiani: K.M., 23enne, e A.L., 25nne, quest’ultimo proprietario e conducente del 
veicolo. Per giunta senza patente. E qui è scattata la prima denuncia. I due abitano a Bari. E 



annoverano precedenti per furti. La loro presenza in città, molto più che sospetta. Non di rado, 
proprio georgiani in trasferta dal capoluogo pugliese sono stati arrestati o denunciati negli 
ultimi anni dopo essere stati sorpresi a Lecce nel compiere furti. Specialmente in abitazioni. 
Una vera e propria specializzazione per una piccola ma agguerrita fetta di una ben più estesa 
comunità, insediata proprio nell’hinterland di Bari. Un fatto ben noto presso le forze dell’ordine. 
Nel 2012 fu sgominata un’intera banda. Negli anni seguenti, altri individui sono stati fermati a 
più riprese per fatti analoghi. I poliziotti hanno voluto vederci molto chiaro e hanno iniziato una 
certosina perquisizione nell’auto. Trovando nel cofano posteriore uno zainetto di stoffa nero. 
Dentro, arnesi senz’altro utili allo scasso. I due hanno confermato di avere la disponibilità di 
quegli attrezzi, ma senza spiegare a cosa servissero e soprattutto senza che nessuno se ne 
assumesse la piena proprietà.   Ma c’è di più. Nel vano portaoggetti dell’Audi, i poliziotti hanno 
trovato anche un coltello di genere proibito. Questo è stato attribuito al proprietario 
dell’automobile. Addosso, invece, non avevano nulla di compromettente. I due georgiani, 
proprio perché in passato coinvolti in furti, erano sottoposti al cosiddetto obbligo di dimora. 
Non avrebbero potuto lasciare Bari e in più, rimanere in casa dalle 22 di notte alle 7 del 
mattino. La violazione delle imposizioni gli è costata cara. La denuncia a piede libero per 
mancanza di patente, possesso di arnesi atti allo scasso e di un coltello sono stati solo i primi 
passi. L’autorità giudiziaria, proprio per via di quella “scappatella” notturna, potrebbe 
procedere a un arresto vero e proprio. La segnalazione della questura leccese è partita. Sulla 
vicenda, il consigliere regionale di Oltre con Fitto, Saverio Congedo, ha voluto complimentarsi 
con la polizia. "Un’azione particolarmente importante nella direzione della prevenzione e del 
contrasto di fenomeni di microcriminalità come furti in appartamenti ed esercizi commerciali 
molto avvertiti dai cittadini e che incidono fortemente sul livello di sicurezza percepita". A 
Lecce ultimamente il dibattito si è animato dopo clamorosi episodi che hanno riguardato 
attività commerciali rinomate del pieno centro. "Resta, comunque - ha concluso Congedo -, il 
dato preoccupante di soggetti sottoposti ad obbligo di dimora a Bari e con obbligo di soggiorno 
in casa in orari notturni, che si spostano per centinaia di chilometri". 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Camion contromano in Fipili 
All'uscita Pontedera - Ponsacco malore per il conducente che è finito nell'altra corsia. 
I soccorsi chiamati da un automobilista  
PONSACCO 28.10.2015 - Poteva succedere un incidente all'uscita Pontedera - Ponsacco della 
Fipili. Intorno alle 20 un camion che stava uscendo dalla superstrada ha improvvisamente 
deviato la direzione verso la corsia contraria. Al contempo almeno tre auto hanno evitato 
l'impatto. Quando il camion ha esaurito l'inerzia un automobilista che si era fermato si è 
accorto che l'uomo alla guida stava avendo un malore. Immediata la richiesta di soccorso al 
118. Sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha condotto il camionista al pronto soccorso 
dell'ospedale Lotti. L'uomo non è in gravi condizioni. Disagi al traffico con il pesante mezzo che 
occupava la corsia contraria. 
 
Fonte della notizia: quinewsvaldera.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Giovane ingegnere di Avola muore in un incidente stradale a Torino  
Nicolò Racioppo si era laureato qualche anno fa al Politecnico e lavorava in 
un'azienda dell'hinterland torinese. Grande il dolore di amici e parenti che hanno 
riempito i social di messaggi in suo ricordo.  
29.10.2015 - Un tragico incidente stradale ieri sera intorno alle 19,00, sulla strada provinciale 
6 che collega Beinasco a Pinerolo, nel Torinese, ha spezzato la vita di un giovane ingegnere 
avolese, Nicolò Racioppo, 31 anni. Secondo le prime ricostruzioni sembra che l'uomo, a bordo 
della sua Fiat Punto, abbia effettuato un'inversione andando a scontrarsi con un'altra auto, una 
Citroen guidata da un 65enne che viaggiava in direzione opposta. L'impatto è stato talmente 
violento che, una volta arrivati i soccorsi, non hanno potuto che constatare il decesso del 
31enne. Fuori pericolo invece il conducente dell'altra autovettura. Sul posto i carabinieri di 



Piossasco e Moncalieri che hanno cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente. Nicolò 
Racioppo, nato ad Avola, nel Siracusano, si era laureato qualche anno fa al Politecnico e 
lavorava in un'azienda dell'hinterland torinese. Grande il dolore di amici e parenti che hanno 
riempito i social di messaggi in suo ricordo, descrivendolo come un ragazzo intelligente, 
equilibrato e solare: "Era un ragazzo straordinario, lo si può definire solo così", si legge in uno 
dei pensieri degli amici. La salma del ragazzo rientrerà ad Avola per le esequie. 
 
Fonte della notizia: nuovosud.it 
 
 
Pachino, Incidente stradale nella serata di ieri: perde la vita un centauro 
29.10.2015 - Nel corso della serata di ieri 28 ottobre i Carabinieri della Stazione di Pachino, a 
seguito di richiesta di soccorso pervenuta sul numero di emergenza 112, sono intervenuti nella 
prima periferia del paese ove era stato segnalato un incidente tra uno scooter di grossa 
cilindrata ed un cinquantino condotto da un minorenne. Giunti sul posto i militari hanno 
constatato che Enrico Spataro era già stato portato in codice rosso presso l’ospedale “G. Di 
Maria” di Avola per una grave ferita riportata al capo mentre il conducente del ciclomotore era 
rimasto illeso. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per Spataro Enrico, classe 1980, che è 
giunto privo di vita in ospedale.  Nel corso dei rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica dei fatti 
i Carabinieri hanno accertato che Spataro, mentre a bordo del proprio motociclo percorreva via 
Amendola, giunto all’incrocio con via Palermo, per cause in corso di accertamento, collideva 
con un ciclomotore condotto da un sedicenne di Pachino, cadendo violentemente al suolo.  
Nella circostanza il minore è stato deferito a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria 
quale indagato per il reato di guida senza patente poiché sprovvisto di patentino di abilitazione 
alla guida dei ciclomotori. Lo stesso, inoltre, è stato sanzionato amministrativamente poiché il 
ciclomotore era sprovvisto di certificato di circolazione e di copertura assicurativa.  Ultimati i 
rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’evento, si procedeva a normalizzare il traffico ed a 
ripristinare il luogo del sinistro stradale. Al riguardo i Carabinieri richiamano l’attenzione 
sull’uso del casco alla guida di ciclomotori e motocicli: una norma di legge che è obbligatorio 
rispettare ma, innanzitutto, una norma di vita! Perché, spesso e volentieri, il casco salva la 
vita. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 
 
 
Incidente sull'A16 nei pressi di Pratola Serra, coinvolti sei veicoli. Ferito un centauro 
29.10.2015 - Incidente sull'A16 Napoli-Canosa. Si è verificato intorno alle ore 13'20 nel 
territorio del comune di Pratola Serra, all'uscita della galleria. Nell'impatto sono rimasti 
coinvolti sei veicoli compreso una motocicletta. Ad avere la peggio il centauro che è rimasto 
ferito ed è stato trasportato all'ospedale Moscati di Avellino. Sul posto sono subito intervenute 
due squadre di vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Grottaminarda e dalla sede 
centrale di Avellino, nonchè ambulanze e forze dell'ordine. 
 
Fonte della notizia: irpiniareport.it 
 
 
Incidente stradale via Console Marcello: ciclista travolto, è grave 
L'incidente si è verificato giovedì mattina: il traffico nella zona è rimasto rallentato 
29.10.2015 - Un ciclista è stato investito gravemente da un'auto in via Console Marcello, zona 
Villapizzone a Milano. L'incidente si è verificato lunedì mattina alle 8.15, secondo le prime 
informazioni del 118.  Sul posto, l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato 
un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Si tratta di un uomo di 56 anni. Traffico 
rallentato nella zona e dinamica ancora al vaglio della polizia locale, che ha realizzato i rilievi e 
gestito la situazione.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 



LANCIO SASSI  
Sassi su un'auto dal ponte della Milano-Meda: “Come una bomba” 
A raccontare l’episodio è la stessa vittima, una donna di Cesano Maderno. La sua 
auto, sabato notte, è stata centrata da un sasso lanciato da un ponte della Milano-
Meda. Ignoti, al momento, gli autori del gesto.  
28.10.2015 - Pochi centimetri più in là e sarebbe finita diversamente. Qualche auto in più in 
strada e l’epilogo sarebbe stato un altro. Tragico. Perché Carolina, quando ha sentito il boato, 
ha chiuso gli occhi terrorizzata mentre la sua auto continuava a viaggiare spedita sulla Milano-
Meda. Su quella strada che qualcuno ha deciso di trasformare in un poligono di tiro, con i sassi 
lanciati come proiettili contro le macchine, “trasformate” in bersagli.  “Era l’1.30 di notte, ero 
praticamente da sola in strada e ho sentito un rumore come se fosse esplosa una bomba”. A 
parlare è Carolina, una donna di Cesano Maderno che tutti i giorni, o quasi, percorre la Milano-
Meda per arrivare a Bregnano, dove lavora. Andata e ritorno: tutti i pomeriggi e tutte le notti.  
Proprio come la notte di sabato scorso, quando la sua strada si è incrociata con quella di 
qualche “pirlotto” - così lo definisce lei - che ha deciso di lanciare un sasso da un ponte sulla 
nuova bretella della superstrada.  “All’improvviso ho sentito un boato e ho chiuso gli occhi - 
racconta a MonzaToday -. Per fortuna davanti a me non c’era nessuno. All’inizio ho pensato 
che fosse esplose una gomma, poi quando mi sono ripresa dallo choc ho visto il parabrezza 
rotto e ho creduto che il vetro si fosse spaccato per il contrasto tra il caldo dell’auto e il freddo 
dell’esterno”.  La verità, però, era un’altra. La verità era che un sasso di più di un chilo di peso 
aveva centrato in pieno il parabrezza lato passeggero della sua macchina mentre passava nei 
pressi di un ponte all’altezza del territorio di Birago. “Quando mio marito è tornato a casa, 
pochi minuti dopo di me, si è accorto che in auto c’era la pietra e che le schegge del vetro 
erano tutte sul sedile. Però - ammette - a quel punto abbiamo potuto fare poco”.  Anzi, una 
cosa da fare c’era. “Ho deciso di rendere pubblico quello che mi è successo - spiega - per far sì 
che chi può fare un percorso alternativo lo faccia. Ci sono in giro madri con bambini ed è 
evidente che su quella strada ci sia anche qualche pirlotto che si diverte così”.  Alla fine, 
confessa a MonzaToday, “mercoledì sono andata dai carabinieri e ho sporto denuncia. Anche se 
è una denuncia contro ignoti e - conclude - non so a quanto servirà”.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Si ribalta col trattore, muore pensionato  
Vito d'Asio, la vittima è Francesco Blarasin, abitava a Cordenons. L’incidente in 
borgata Cjaval, dove l’uomo aveva un terreno  
di Manuela Boschian  
VITO D’ASIO 28.10.2015 - Si ribalta col trattore e muore: è successo ieri sera a Pielungo di 
Vito d’Asio, nella borgata Cjaval. La vittima è Francesco Blarasin, 76 anni, pensionato, 
residente a Cordenons, ma originario della Val d’Arzino. Sposato, due figlie già adulte, Blarasin 
in località Cjaval trascorreva da sempre moltissimo tempo, in quanto possedeva una casa e, 
fra prati e boschi, un vasto appezzamento di terreno. E proprio su quel terreno aveva lavorato 
anche ieri, a bordo del suo vecchio trattore. Tempi e dinamica dell’incidente sono al vaglio 
della Polstrada di Spilimbergo, ma, stando a una prima ricostruzione dei fatti, Blarasin si era 
rimesso in strada che era sicuramente già buio. Pare infatti che, finito il lavoro nei campi, fosse 
andato o dovesse andare a casa del cognato, anch’egli residente nella piccola borgata della 
frazione di Pielungo. Non è dato sapere come e quando il familiare si sia accorto dell’infortunio 
mortale, fatto sta che al 118 la richiesta di soccorso è arrivata attorno alle 20. Oltre 
all’ambulanza partita da Sequals, dov’era in postazione, sul posto sono intervenute una 
pattuglia della Polstrada e una squadra dei vigili del fuoco di Spilimbergo. Difficili le operazioni 
di recupero e di soccorso. Sempre secondo i primi rilievi, il mezzo agricolo è infatti scivolato 
lungo una piccola scarpata, ribaltandosi. Gli accertamenti sanitari della prima ora non 
parlerebbero però di decesso avvenuto a causa di schiacciamento, bensì per un trauma al 
capo. In pratica, l’anziano sarebbe morto per aver battuto violentemente la testa su uno dei 
tubi in ferro della cabina del trattore. Questo, però, andrà confermato dopo aver raccolto 
ulteriori elementi, in quanto non si sa se Blarasin sia finito fuori strada in conseguenza del 
trattore in avaria, se sia stato colto da malore o per altre cause ancora. A nulla, purtroppo, 



sono valsi i tentativio dei sanitari di rianimarlo. «Era molto affezionato a Cjaval e alla sua casa 
– ha detto ieri sera il sindaco di Vito d’Asio, Pietro Gerometta –, tant’è che trascorreva quassù 
moltissimo tempo. Amava a tal punto la borgata, che a luglio 2012 aveva contribuito 
fattivamente, assieme alla sua famiglia, al restauro della chiesetta». 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
Con l’auto finisce contro un trattore: Panaria Bassa in tilt 
BOMPORTO 28.10.2015 - Una distrazione o una manovra errata e il tamponamento è servito. È 
accaduto ieri, intorno alle 10,40, sulla Panaria Bassa dove una Volkswagen Golf, condotta dalla 
40enne M.F. è finita contro un trattore con attrezzo agricolo annesso, che viaggiava nella 
stessa direzione, verso Modena. La donna è stata trasportata in ambulanza a Baggiovara per 
accertamenti. Nessuna conseguenza per il 46enne alla guida del mezzo agricolo. Il traffico è 
andato in tilt, poi risolto dall’intervento della polizia municipale del Sorbara, che ha effettuato 
anche i rilievi. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 
 
 
Travolto dal trattore mentre raccoglie le olive 
Un uomo schiacciato dalle ruote del trattore: è grave. Soccorso da un elicottero del 
118 
di Alessandro Fallarino 
APICE 27.10.2015 - Grave incidente agricolo pochi minuti fa a contrada Calvano di Apice dove 
un uomo – presumibilmente di 42 anni - è stato travolto da un trattore gommato mentre si 
trovava in un uliveto. Secondo una prima ipotesi, ancora ovviamente da verificare, l'uomo è 
stato travolto dal mezzo agricolo utilizzato probabilmente per la raccolta delle olive. Il 
malcapitato è stato travolto ed è finito sotto gli pneumatici del mezzo pesante. A far scattare 
l'allarme sono stati alcuni familiari che hanno immediatamente allertato il 118. sul posto sono 
accorse due ambulanze e i carabinieri della Stazione . A causa della gravità delle ferite 
riportate, la centrale operativa del 118 ha fatto atterrare anche un elicottero per trasportare 
l'uomo al Rummo. Il trattore è stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: ottopagine.it  
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Siniscola, minaccia cliente locale con coltello, arrestato 
Arrestato per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale Manuel Marras, di 
29 anni. Questa mattina è stato convalidato l'arresto, il giovane è stato rimesso in 
libertà con l'obbligo di dimora nel Comune di Siniscola  
28.10.2015 - Ha litigato con il cliente di un locale, lo ha minacciato con un coltello e quando i 
carabinieri hanno cercato di bloccarlo ha minacciato anche loro con un grosso ramo di palma. 
Arrestato per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale Manuel Marras, di 29 anni. 
Questa mattina è stato convalidato l'arresto, il giovane è stato rimesso in libertà con l'obbligo 
di dimora nel Comune di Siniscola. Ieri notte ha avuto una discussione con il cliente di un 
locale di Siniscola. Una lite furibonda che stava per degenerare visto che Marras è uscito 
dall'esercizio per ritornare con in mano un coltello da cucina lungo 30 centimetri. Altri clienti e 
due carabinieri liberi dal servizio che si trovavano nel locale lo hanno bloccato e disarmato. Sul 
posto sono arrivate le pattuglie dell'Arma, ma appena visti i carabinieri Marras si è scagliato 
contro di loro minacciandoli con un ramo di una palma, ma è stato immobilizzato.  
 
Fonte della notizia: cagliaripad.it 
 
 
Genova, scappa e picchia i poliziotti durante un controllo: arrestato  



Genova 28.10.2015 - Ha tentato di scappare, ferendo anche due agenti di polizia. Protagonista 
un cittadino 35enne marocchino che si trovava ieri pomeriggio in via della Maddalena. Le forze 
dell’ordine hanno fermato per un controllo due uomini. Uno dei due all’improvviso ha 
spintonato due agenti, facendoli cadere a terra, ed è scappato nei vicoli. La fuga si è conclusa 
in vico Spada, dove l’uomo ha continuato a resistere all’arresto,trascinando a terra un altro 
agente. A carico dell’uomo, arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è 
emerso un provvedimento di esecuzione, con sospensione, per una pena detentiva di 6 mesi e 
21 giorni di reclusione. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 
 
Minaccia una ragazza con un coltello: arrestato alla stazione di Pisa 
L'uomo, un tunisino di 42 anni, ha cercato prima di fuggire e poi di resistere a 
poliziotti e militari dell'esercito. Ai domiciliari  
PISA 28.10.2015 - Pomeriggio movimentato ieri allla stazione, dove una ragazza è stata 
minacciata con un coltello da un tunisimo poi arrestato da polizia e militari dell'Esercito. Una 
pattuglia dellla polizia in servizio di vigilanza in zona stazione viene contatta da una ragazza 
che riferisce che qualche istante prima in via Gramsci era stata minacciata da un uomo che alla 
reazione avuta dallla stessa che si era messa ad urlare, era fuggito in direzione di via 
Mascagni. Sul posto intervenivano sia la pattuglia della polizia che il nucleo dei militari 
dell’operazione Strade sicure presenti in zona stazione. Immmediatamente agenti e militari, 
attraverso alcune testimonianze, riescono a localizzare l'uomo che nel frattempo si era dato 
alla fuga a piedi Gettando via il coltello Il malvivente veniva inseguito fino in via Battisti, ove 
raggiunto da polizioti e militari  ingaggiava con gli stessi una colluttazione nel tenatativo di 
sfuggire al controllo, opponendosi con forza a verbalmente ineendo con fasi offensive ed 
oltraggiose all’indirizzo dei pubblici ufficiali. Ridotto in condizioni di non nuocere veniva 
identificato per Mohamed Talbi, 42 anni, un tunisino residente a Livorno, e dichiarato in arresto 
per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché minaccia aggravata nei 
confronti dellal donna che ha sporto denuncia. Secondo le indagini della Polizia l’ autore del 
fatto non sarebbe nuovo a simili comportamenti illegali e sono in corso indagini per verificare 
se lo stesso sia responsabile di altri episodi di minaccia o ferimenti. Questa mattina nel corso 
del processo per direttissima il Giudice dr. Murano ha convalidato l’arresto ed ha applicato 
all’imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Bolzano, prima accoltella un minorenne e poi aggredisce i poliziotti 
Arrestato un cittadino tunisino che dopo essere stato ammanettato ha ammesso di 
aver ferito il rivale ad una guancia per rancori personali. Dovrà rispondere dei reati 
di lesioni gravi e resistenza  
BOLZANO 28.10.2015 - Nella notte tra lunedì e martedì, Bakir Barij ventottenne tunisino, 
senza fissa dimora è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate dovute all'uso di un 
coltello. Lunedì sera, gli agenti della squadra volante sono intervenuti in via Crispi perché un 
minorenne era stato accoltellato ad una guancia da uno straniero, poi fuggito in direzione 
Stazione. Grazie alle indicazioni sull'abbigliamento fornite da alcuni testimoni, i poliziotti hanno 
rintracciato in via Perathoner una persona, perfettamente corrispondente alle descrizioni 
fornite, che, sottoposto a un primo controllo, ha cercato di dileguarsi spingendo e scalciando gli 
agenti. Una volta bloccato, il cittadino tunisino è stato portato in Questura, dove ha ammesso 
di aver aggredito il minore per precedenti rancori personali.   
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 
 
 
Rieti, far west in via Terenzio Varrone: rifugiato aggredisce poliziotti e viene 
arrestato Nella sede della cooperativa Pegaso 



RIETI 27.10.2015 - Dà fuori di testa, aggredisce verbalmente un'addetta della cooperativa, poi 
si scaglia contro gli agenti della Mobile, intervenuti per sedare il litigio, e finisce agli arresti. E' 
accaduto questa mattina in via Terenzio Varrone, nella sede dell'associazione che cura e 
gestisce i rapporti con i rifugiati extracomunitari. Un giovane di colore, di nazionalità del Mali, è 
entrato nella sede della cooperativa Pegaso e ha iniziato a inveire contro tutti, chiedendo soldi. 
Ne è nata una accesa discussione, con diverse persone che hanno cercato di calmare il 
rifugiato. Senza esito. E' stata quindi avvertita la polizia e i primi ad intervenire sono stati gli 
agenti della Mobile. L'extracomunitario alla loro vista gli si è scagliato contro, aggredendoli. Ne 
è nata una colluttazione, con due poliziotti che hanno riportato ferite. L'arrivo anche delle 
pattuglie della Volante ha riportato tutto alla calma e il rifugiato, dopo essere stato portato in 
Questura, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 


